
COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE ORIGINALE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

 (Deliberazione n. 23 del 20/06/2015)

OGGETTO: Art. 9, comma 1, dello Statuto Comunale. Nomina Presidente del Consiglio Comunale.

L'anno  2015 e questo dì  20 del  mese di  GIUGNO alle ore  09:55, in Carmiano nella sala delle adunanze del 

Comune suddetto, si è riunita il CONSIGLIO COMUNALE in adunanza Ordinaria ed in  1^      convocazione, in 

conseguenza di determinazioni prese dal Presidente del Consiglio previa trasmissione degli inviti scritti come da 

referto di che agli atti, sotto la presidenza di GIANCARLO MAZZOTTA, nelle persone dei Consiglieri Signori:

Cognome e nome Presenti Assenti

1 MAZZOTTA GIANCARLO X

2 PETRELLI Cosimo X

3 BRUNO Maria Emanuela X

4 ARNESANO Stefania X

5 ERROI Giovanni X

6 PAOLO Salvatore X

7 CARROZZO Daniele X

8 CENTONZE Giulia X

9 QUARTA Anna Claudia X

Cognome e nome Presenti Assenti

10 VERGARI Corrado X

11 SCATIGNA Stefania X

12 CASILLI Bruno X

13 BRUNO Cosimo X

14 MARINO Barbara X

15 MAZZOTTA Gerardo X

16 BRUNO Cosimo Luigi X

17 CARROZZO MAGLI Stefania X

(Sono presenti Consiglieri n. 17 - Sono assenti Consiglieri n. 0)

Partecipa il sottoscritto Pier Luigi CANNAZZA, Segretario Generale del Comune incaricato della redazione del 

verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità dell’adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta 

la seduta per la trattazione degli affari posti all’ordine del giorno:

Scrutatori sigg. _________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere Favorevole 
 Il Responsabile del Settore

Pier Luigi CANNAZZA



IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito il Sindaco il quale comunica che;
• l’art. 9, comma 1, del vigente Statuto Comunale testualmente dispone: "…1. Il Consiglio Comunale è 

dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresenta l’intera comunità, delibera l’indirizzo  
politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del Consiglio  
Comunale è attribuita ad un consigliere comunale ed è nominato nella prima seduta del Consiglio  
Comunale, a maggioranza comunale assoluta dei consiglieri assegnati…";

• occorre, quindi, procedere alla nomina del Presidente del Consiglio secondo la procedura  prevista dal 
succitato articolo;

Udito, altresì,   il Sindaco il quale nomina alle funzioni di scrutatore i Consiglieri Signori: Carrozzo Magli 
e Centonze;
Il Consigliere Bruno Cosimo propone al Presidente la sospensione dei lavori del Consiglio Comunale per 
tre minuti;
Il Presidente pone ai voti la proposta del Consigliere Bruno Cosimo che viene accolta con voti favorevoli 
unanimi espressi per alzata di mano da nr. 16 Consiglieri presenti; si dà atto che durante la votazione 
risulta assente il Consigliere Mazzotta Gerardo; 
Sono le ore 11.55;
Alle ore 12.05 riprendono i lavori del Consiglio Comunale; 
Il Segretario Generale su invito del Presidente procede all'appello nominale e risultano presenti tutti i 
Consiglieri Comunali;
Proceduto a votazione a scrutinio segreto per la elezione del Presidente del Consiglio Comunale, con 
l’assistenza e controllo degli anzidetti scrutatori, si prende atto del seguente esito:

•         Consiglieri presenti: nr. 17;
•         Consiglieri votanti: nr. 17;
•         Schede votate: nr. 17;

Hanno ottenuto voti i Consiglieri Comunali:
•         Carrozzo Daniele - voti nr. 12;
•         Mazzotta Gerardo - voti nr. 5;

Si distruggono le schede usate per la votazione;
Visti:
• l'art. 9 del vigente Statuto Comunale;
• l’art. 17 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi del disposto di cui all’art. 49 del D. 
Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;
Uditi gli interventi e la discussione come riportati nell’allegato resoconto  stenotipografico;

DELIBERA
- di eleggere quale Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Comunale Carrozzo Daniele;
- di dare atto che la riveniente spesa per l’indennità di funzione prevista in favore del Presidente del 
Consiglio Comunale  di cui all’art. 5, comma 2, del Decreto Ministero dell’Interno 4/4/2000, nr. 119, sarà 
compresa nella previsione del Bilancio del corrente esercizio, rinviando ad apposita deliberazione;
In prosieguo;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco;
Considerata l'urgenza di dar corso agli adempimenti di competenza al fine di garantire, in tempi ristretti, 
la piena operatività di questo consesso;
Con voti  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano da nr. 17 Consiglieri presenti e verificati dal 
Segretario verbalizzante;

DELIBERA
Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. 



Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267.
Si dà atto che assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Consigliere Carrozzo Daniele.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 IL PRESIDENTE

GIANCARLO MAZZOTTA

 SEGRETARIO GENERALE

Pier Luigi CANNAZZA

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE
- SERVIZIO DI SEGRETERIA GENERALE -

Si certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno  _________ e 
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi:

Dalla Residenza Comunale, lì _________

IL RESPONSABILE 
Giovanni CAIAFFA

[X] Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dalla data di adozione.

[  ] Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____________, decorsi 10 giorni dalla data di 

inizio della pubblicazione.

 IL SEGRETARIO GENERALE
Pier Luigi CANNAZZA

Dalla Residenza Comunale, lì _____________


	Dalla Residenza Comunale, lì _________
	Giovanni CAIAFFA

	Dalla Residenza Comunale, lì _____________

